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Circ. 113 

Ai genitori degli alunni  

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Albo online 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: Indicazioni sulla riapertura delle scuola e sulla gestione dei casi di positività 

a scuola dal 10/1/2022. 

 

In riferimento alle recenti Indicazioni ministeriale relative alla riapertura della scuola e alle  

nuove misure per la gestione dei casi di positività, si informano le SS.LL sulle nuove regole che 

verranno applicate dal  10/1/2022: 

 

Scuola dell’infanzia  

• Con un caso di positività si applica alla sezione la sospensione delle attività, per una 

durata di dieci giorni. 

 

Scuola primaria  

• Con un caso di positività nella stessa classe, le attività del gruppo classe proseguono  

effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del 

caso, cosiddetto tampone a tempo-zero (T0). Il test sarà ripetuto dopo 5 gg (T5).  

• Con due o più casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci 

giorni per tutta la classe. 

 

Scuola secondaria di I grado: 

• Con un caso di positività, le attività proseguono in presenza nella stessa classe con l’uso 

delle mascherine ffp2.  E’ prevista l’autosorveglianza; 

• Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che 

non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 

giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la 

prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine 

ffp2.  

• Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta 

la classe. 
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Le scuola sono state informate, altresì, che il Ministero sta lavorando per: 

• il potenziamento, poi, delle attività di screening, per consentire alla popolazione 

scolastica in autosorveglianza di effettuare i test gratuitamente in farmacia e nelle 

strutture convenzionate; 

•  la distribuzione di mascherine ffp2 per il personale "preposto alle attività scolastiche e 

didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono 

presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie"; 

• in attuazione della legge di bilancio è stato infine dato il via libera al rinnovo dei 

contratti del personale di potenziamento per l’emergenza assunto a settembre, sia Ata 

che docenti.  

 

Alla luce di quanto finora emerso, la scuola comincerà regolarmente lunedì 10/01/2022, con 

orario regolare per tutti gli ordini di scuola ( compreso il tempo pieno).  

Sarà cura della direzione informare tempestivamente la comunità scolastica su eventuali nuove 

indicazioni  che dovessero pervenire da parte degli enti competenti. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione, che risulta ancora più necessaria di fronte alle 

emergenze che, come quella attuale, tutta la popolazione si trova a vivere. 

Cordiali saluti.  

 

    Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Gangarossa 

                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 


